
COPIA DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  3   Del  06-03-18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMI=

NAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RI=
FIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
DELLA TARI PER L'ANNO 2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciotto il giorno  sei del mese di marzo alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

========================================================================

MALAISI REANO P PENNACCHIETTI VALENTINA P
CINGOLANI MARCO P D'ALTERIO FILIPPO A
GARBUGLIA ANDREA P CASTRICINI PAOLA P
BORRONI FRANCESCA P CARDINALI STEFANO P
CARDINALI LORELLA P PANTANETTI FEDERICA P
PENNACCHIONI CRISTINA P PANTANETTI PAOLA A
SANTANCINI PAOLO P

========================================================================
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume  la  presidenza il Signor MALAISI REANO in qualità di Sindaco.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - MARIOTTI GABRIELLA.

Nominati Scrutatori i signori consiglieri:

PENNACCHIETTI VALENTINA
PANTANETTI FEDERICA

========================================================================
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto della seguente proposta di deliberazione:

"Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre

2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione

immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti

prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di

gestione dei rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei

servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013,

come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i

quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C., componente TARI,

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 in data 11/06/2015;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare

l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei servizio rifiuti (Allegato A), in corso

di approvazione, redatto dal Comune sulla base dei costi comunicati dal soggetto

gestore del servizio, corredato dalla relativa Relazione Illustrativa (Allegato B), dal

quale emergono costi complessivi di € 712.390,23 così ripartiti:

COSTI VARIABILI 480.657,96

COSTI FISSI 231.732,28

TOTALE COSTI FISSI E VARIABILI 712.390,23

Dato atto che i dati sopra riportati, i quali sintetizzano le risultanze finali del piano
finanziario, sono inseriti nello Schema di Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e
nel Documento Unico di Programmazione relativo allo stesso periodo, come segue
(importi arrotondati):

Costi coperti da PEF 712.400,00
Costi per agevolazioni coperte a bilancio 5.600,00
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Costi totali 718.000,00

Preso atto:

che il piano finanziario comprende i costi per lo svolgimento del servizio di

smaltimento dei rifiuti e quelli per la gestione amministrativa dell’entrata;

che nel piano finanziario sono inclusi un fondo svalutazione crediti pari ad €.

11.384,00, i costi indiretti sostenuti dal Comune per lo svolgimento della propria

attività amministrativa sono pari a €. 54.732,97;

che l’importo complessivo della spesa per il servizio di smaltimento rifiuti risulta

pari ad € 712.390,23 oltre ad € 5.606,65 per costo delle riduzioni finanziate da

stanziamenti di bilancio per complessivi € 717.996,88 (€ 718.000,00

arrotondato);

Dato atto che l’articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e

s.m.i.) prevede che “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma

654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Viste in proposito le Linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13,

emanate dal Mef - Dipartimento delle Finanze (d’ora in poi Linee guida) ove si legge,

tra l’altro, che:

il comma 653 “richiede … che il comune prenda cognizione delle risultanze dei-

fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base

potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a

far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo

superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più

elevati”;

i fabbisogni standard “possono rappresentare solo un paradigma di confronto-

per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio

rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come

riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare

per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e

come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende

la disposizione recata dal comma 653”.

Dato atto, pertanto, che per l’anno 2018 questo ente ha preso cognizione delle

risultanze dei fabbisogni standard, utilizzando la metodologia di calcolo contenuta nelle
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Linee Guida emanate dal MEF e sopra richiamate, come risulta dalla tabella allegata al

presente atto (Allegato D), dalla quale emerge un costo standard del servizio

smaltimento rifiuti di € 913.193,42 oltre ai costi amministrativi e di riscossione, quindi

superiori ai costi effettivi del PEF;

Vista l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale TARI, per le

utenze domestiche e non domestiche (allegato C), determinate sulla base del Piano

Finanziario come sopra redatto e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad

assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018, in conformità a

quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della L. 27/12/2013, n. 147;

Dato atto che:

è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;-

la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le due macrocategorie domestiche e-

non domestiche deve essere effettuata, come prevede l’art. 4 comma 2 del

DPR 158/1999, secondo “criteri razionali”;

in assenza di un sistema di pesatura dei rifiuti che permetta di attribuire a-

ciascuna categoria l’esatta produzione annua di rifiuti, tale ripartizione è stata

effettuata sulla base del criterio della ripartizione del gettito dell’anno

precedente, per cui alle utenze domestiche verranno applicati costi fissi e

variabili nella misura del 76% del totale mentre, alle utenze non domestiche  la

restante quota del 24%;

sono stati fissati i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 entro i limiti-

previsti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999.

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di

garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei

coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente;

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1,

comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende,

per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei

tributi locali;
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Visto inoltre il co. 37 della Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di stabilità per il 2018) che

estende anche al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni

ed enti locali;

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di

garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;

Visti gli articoli 23, 25 e 27 del Regolamento TARI, i quali fissano una serie di

agevolazioni sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;

Preso atto che tali agevolazioni sono finanziate a carico del bilancio attraverso

specifiche autorizzazioni di spesa;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito

dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce

che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del

D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide

con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione;

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria

2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,

hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono

prorogate di anno in anno”;

l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

il D.M. del 29/11/2017 con il quale è stato prorogato al 28/02/2018 il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018;
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Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei
termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte
del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi
due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
n. 446 del 1997.

Viste:

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile

2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle

delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28

febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura

di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle

delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento;
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di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani2)
anno 2018, redatto dal comune sulla base dei costi comunicati dal COSMARI che
svolge il servizio stesso (allegato A) corredato della relazione illustrativa (allegato
B);
di approvare le tariffe del tributo TARI anno 2018, come risultanti da prospetto3)
allegato (allegato C);
di dare atto che il costo standard del servizio rifiuti, calcolato secondo la4)
metodologia dei fabbisogni standard delineata nelle Linee guida emanate dal MEF
è determinato come da tabella allegata (allegato D);
di stabilire che alle utenze soggette a tariffa giornaliera si applica la corrispondente5)
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
di stabilire nella misura del 10% l’agevolazione prevista dall’art. 23 comma 3 del6)
Regolamento Comunale per la disciplina della IUC – componente TARI in favore
delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio, secondo le norme
dettate nell’apposito regolamento disciplinante il sistema di compostaggio
domestico;
di dare atto che l’ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili trova7)
copertura al di fuori del piano finanziario, nei limiti dello stanziamento del
corrispondente capitolo di bilancio previsto all’interno del codice di bilancio 09.03-1,
attualmente pari ad Euro 5.600,00;
di dare atto e precisare che le tariffe risultanti dal prospetto di cui all’allegato C8)
hanno effetto dal 1° gennaio 2018;
di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale TARI, al9)
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione.

Inoltre, in considerazione dell’urgenza di provvedere,

SI PROPONE

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma

4 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267".

Preso atto della proposta del Sindaco/Presidente di affrontare in un'unica discussione
gli argomenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, nonché di tutti i punti
relativi e propedeutici allo stesso, per dare più organicità e maggiore agilità al dibattito,
procedendo successivamente, alla votazione dei singoli punti all'O.d.G. uno alla volta:

punto O.d.G. n. 2: "Approvazione aliquote e detrazioni per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per la TASI per l’anno 2018";

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 06-03-2018  -  pag.  7  -  COMUNE DI
MONTECOSARO



punto O.d.G. n. 3: "Approvazione del piano finanziario per la determinazione
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della
tariffa della TARI per l’anno 2018";
punto O.d.G. n. 4: "Determinazione aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2018";
punto O.d.G. n. 5: "Verifica qualità e quantità aree e fabbricati da destinare
alla residenza ed alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti
in proprietà o in diritto di superficie – anno 2018";
punto O.d.G. n. 6: "Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2018-2020 art. 58
del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 16/08/2008
n. 133";
punto O.d.G. n. 7: "Approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) – periodo 2018/2020 e relativa nota di aggiornamento (art. 170, comma
1, del D. Lgs. n. 267/2000)";
punto O.d.G. n. 8: "Modifica e riapprovazione in toto del regolamento generale
delle entrate comunali e dell’accertamento con adesione";
punto O.d.G. n. 9: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario
2018/2020 e dei relativi allegati (art.151 del D. Lgs. n. 267/0000 e art. 10 D.
Lgs. n. 118/2011)".

Preso atto dell'illustrazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e di tutti
gli atti propedeutici allo stesso da parte dell'Assessore al Bilancio, Andrea Garbuglia.

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta
Comunale è pervenuto n. 1 (uno) emendamento, Prot. n. 3014 del 24/02/2018.

Preso atto della spiegazione, di carattere tecnico, effettuata, prima della discussione, da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa R. Perugini.

Esaminato l'emendamento, discusso e vagliato secondo le procedure regolamentari.

Preso atto del conseguente dibattito consiliare.

Il Consiglio Comunale vota in relazione al punto dell'O.d.G. n. 3: "Approvazione del
piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e per la determinazione della tariffa della TARI per l'anno 2018", così come
presentato e delucidato, incluso l'emendamento.

IL TUTTO COME MEGLIO RIPORTATO NEL DOCUMENTO ALLEGATO EVIDENZIANTE IL TESTO DI QUANTO
REGISTRATO IN CORSO DI SEDUTA A MEZZO APPOSITA APPARECCHIATURA.

Visti gli appositi pareri favorevoli espressi dai Responsabili degli Uffici, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000.

A seguito di apposita votazione palese, resa per alzata di mano, la quale ha
generato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 11
Consiglieri votanti: n. 11

Voti contrari: n. 3 (Castricini Paola, Cardinali Stefano, Pantanetti Federica)
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Voti favorevoli: n. 8

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento.

di incaricare il Servizio Finanziario dell'Ente ad aggiornare gli schemi del1)
Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e relativi atti propedeutici,
tenendo conto  dell'emendamento Prot. n. 3014/2018;
di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani2)
anno 2018, redatto dal comune sulla base dei costi comunicati dal COSMARI che
svolge il servizio stesso (allegato A) corredato della relazione illustrativa (allegato
B);
di approvare le tariffe del tributo TARI anno 2018, come risultanti da prospetto3)
allegato (allegato C);
di dare atto che il costo standard del servizio rifiuti, calcolato secondo la4)
metodologia dei fabbisogni standard delineata nelle Linee guida emanate dal MEF
è determinato come da tabella allegata (allegato D);
di stabilire che alle utenze soggette a tariffa giornaliera si applica la corrispondente5)
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
di stabilire nella misura del 10% l’agevolazione prevista dall’art. 23 comma 3 del6)
Regolamento Comunale per la disciplina della IUC – componente TARI in favore
delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio, secondo le norme
dettate nell’apposito regolamento disciplinante il sistema di compostaggio
domestico;
di dare atto che l’ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili trova7)
copertura al di fuori del piano finanziario, nei limiti dello stanziamento del
corrispondente capitolo di bilancio previsto all’interno del codice di bilancio 09.03-1,
attualmente pari ad Euro 5.600,00;
di dare atto e precisare che le tariffe risultanti dal prospetto di cui all’allegato C8)
hanno effetto dal 1° gennaio 2018;
di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale TARI, al9)
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di

adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del

provvedimento in oggetto posto all’Ordine del Giorno,

A seguito di altra apposita votazione palese, resa per alzata di mano, la quale ha

generato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 11
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Consiglieri votanti: n. 11

Voti contrari: n. 3 (Castricini Paola, Cardinali Stefano, Pantanetti Federica)
Voti favorevoli: n. 8

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Allegato: Testo registrazione del dibattito

punto O.d.G. n. 2: "Approvazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria (IMU) per la TASI per l’anno 2018";
punto O.d.G. n. 3: "Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa della
TARI per l’anno 2018";
punto O.d.G. n. 4: "Determinazione aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale IRPEF per l’anno 2018";
punto O.d.G. n. 5: "Verifica qualità e quantità aree e fabbricati da destinare alla
residenza ed alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in proprietà
o in diritto di superficie – anno 2018";
punto O.d.G. n. 6: "Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2018-2020 art. 58 del D.L.
25/06/2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 16/08/2008 n. 133";
punto O.d.G. n. 7: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) –
periodo 2018/2020 e relativa nota di aggiornamento (art. 170, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000)";
punto O.d.G. n. 8: "Modifica e riapprovazione in toto del regolamento generale delle
entrate comunali e dell’accertamento con adesione";
punto O.d.G. n. 9: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e
dei relativi allegati (art.151 del D. Lgs. n. 267/0000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011)".

IL SINDACO/PRESIDENTE ESPONE:

Andiamo al secondo punto all’ordine del giorno. Qui propongo al Consiglio, se lo

ritenete opportuno, visto che adesso abbiamo tutta la serie dei punti relativi all’approvazione del

bilancio di previsione di affrontarli attraverso un dibattito unico e complessivo e poi andiamo

alla votazione dei singoli punti all’ordine del giorno, per dare più organicità e anche maggiore

agilità alla discussione, sennò rischiamo di perderci in mille rivoli. Se siete d’accordo io lascio

la parola all’Assessore Garbuglia per introdurre il bilancio con tutti gli annessi e connessi.

Prego, Assessore.

ASS. GARBUGLIA

Buonasera a tutti. Io avevo preparato questo intervento già la settimana scorsa, io

lo ripropongo tale e quale al di là degli esiti delle elezioni di domenica. Prima di analizzare il

bilancio di previsione 2018 del nostro Comune, vorrei condividere con voi una riflessione

politica sulla situazione economica attuale della nostra nazione, inserita nello scenario europeo

e gli effetti che si producono a cascata sulla vita di soggetti come imprese, famiglie e appunto

enti locali. Se è pur vero che storicamente l’Italia repubblicana ha percorso e superato crisi

congiunturali come quella del 73 relativa alla crisi petrolifera, con l’applicazione delle prime

misure temporanee di austerità, quella iniziata nel 2008 nella quale siamo oggi ancora immersi,
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si può definire a mio avviso una vera e propria crisi strutturale di sistema, in cui anche delle

discrete previsioni fornite dall’Istat che stimano una crescita per il nostro paese dell’1.4 per il

2018 non riescono più a mitigare uno scenario fatto di precarietà sempre più diffusa, unita a una

percezione fortemente negativa avvertita da gran parte della popolazione per tutto quanto

attiene al lavoro, al futuro, alla sicurezza, alla condizione economica personale e dei propri cari.

I meccanismi europei nei quali siamo oggi inseriti non ci permettono più di uscire dalle crisi

economiche con gli strumenti di un tempo, svalutazione della moneta per favorire le

esportazioni, immissioni di valute per favorire investimenti pubblici, ma prefigurano il loro

superamento mediante implementazione di politiche di austerità, tendenti all’abbattimento del

debito pubblico intrecciate di pari passo a un percorso di riforme propedeutiche secondo

Bruxelles all’ammodernamento degli stati nazionali fino a raggiungere quel modello

preorganizzato di stato moderno, snello, efficiente, in grado di competere in campo economico

da protagonista nel mercato globale. A dire il vero, dopo le dimissioni del Governo Berlusconi

del 2011, con la famosa missiva dell’Unione Europea e con lo spread a quota 500, i governi che

sono stati nominati e che si sono succeduti (Monti, Letta, Renzi, Gentiloni) hanno applicato alla

lettera i dettami dell’Unione Europea, implementando tutte le politiche di austerità tendenti

all’abbattimento del debito pubblico, considerato la vera causa dei problemi italiani. Hanno

anche affiancato molte delle riforme richieste dalla stessa UE, tranne quella di revisione della

Costituzione, bocciata dagli italiani con la vittoria del no al referendum del dicembre 2016.

Analizziamo però ora nel dettaglio con cifre e numeri l’impatto che le politiche di austerità

hanno avuto sul debito pubblico italiano, governo dopo governo. Governo Monti novembre

2011-aprile 2013 più 128 miliardi, Governo Letta aprile 2013-febbraio 2014 più 65,8 miliardi,

Governo Renzi febbraio 2014-novembre 2016 più 122,2 miliardi. Il governo Gentiloni è ancora

in carica ma il trend del debito risulta in aumento, 2.256 miliardi alla fine del 2016. Un aumento

complessivo in cinque anni di una cifra pari alla bellezza di 316,9 miliardi di euro. Non solo

quindi non abbiamo assistito all’abbattimento del debito, al contrario abbiamo assistito e stiamo

assistendo alla sua esplosione, segno evidente che qualcosa non funziona, ma cosa? Perché

continuiamo ad indebitarci nonostante i tagli e le continue spending review? Qualcuno potrà

pensare che l’Italia spenda di più di quello che incassa, oppure che tutti noi continuiamo a

vivere al di sopra delle nostre possibilità accumulando così debiti su debiti. Guardando i numeri

però non è così. Forse infatti pochi sanno che il nostro Paese è quello più virtuoso in Europa,

anche più della Germania, per avanzo primario conseguito prima degli interessi. L’avanzo

primario altro non è che la differenza tra quanto lo Stato incassa e quello che lo Stato spende

ogni anno. L’Italia incassa più di quello che spende non da ieri o dall’altro ieri ma da ben 26

anni. Sono 26 anni che il nostro Paese è in attivo, ma l’Europa ultimamente ci ha richiesto di

aumentare ancora nuovamente il saldo primario, più tasse per intenderci. Inoltre il nostro Paese

è primo tra tutti quelli europei per ricchezza privata. Infatti mediamente il 73% degli italiani
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possiede una casa di proprietà contro il 52% dei tedeschi e inoltre gli italiani sono sempre primi

in Europa per quantità di denaro disponibile o investito. Siamo meno indebitati rispetto ai nostri

concittadini europei, con un rapporto reddito-indebitamento del 60%, contro una media del

100%. Tutti indicatori assolutamente ultra positivi che si scontrano però con la situazione

attuale che stiamo vivendo. In realtà i veri protagonisti di questa narrazione sono loro: gli

interessi passivi. È questa la voce che vanifica tutti gli sforzi e che come una corda troppo

stretta al colle soffoca la nostra economica, non consentendole mai di ripartire. L’Italia ha

versato ai suoi creditori fondi di investimento, banche d’affari, banche internazionali, fondi

speculativi, fondi assicurativi mondiali, negli ultimi 30 anni, la somma assolutamente abnorme

di 3.100 miliardi di euro, 844 miliardi in più rispetto a quello che è il debito attuale. Nonostante

quindi aver già pagato 3.100 miliardi di interessi, il debito continua a crescere e la cifra da

pagare per gli interessi nei prossimi anni è vista addirittura al rialzo. Infatti oggi se i tassi della

BCE sono di fatto negativi sulla scia del quantitative easing, il probabile rialzo degli stessi farà

schizzare ancora più in alto l’importo da versare ai nostri creditori e non esiste crescita del PIL

che ci permetta di produrre la ricchezza necessaria per abbattere il monte del debito

propedeutica a pagare meno interessi. Infatti la quasi totalità degli economisti ritiene che una

crescita del PIL italiano ottimale per iniziare ad abbattere direttamente una parte del debito

debba essere minimo del 4%. Capite benissimo che il 4% per un paese come il nostro, che

quando cresce dell’1,5% fa festa risulta essere una vera e propria chimera. Ogni anno l’Italia

paga 85 miliardi di interesse ai suoi creditori e questa voce è la terza cifra del PIL dopo

previdenza e sanità. Il nostro Governo si è inoltre impegnato a versare all’Europa nella legge di

bilancio 2018, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi economici che il Governo si è

dato un importo di 15.7 miliardi per scongiurare gli aumenti dell’IVA dal 22 al 25 e dal 10 al

13. Altri 19 per il 2019, mentre nulla è previsto per il 2020, segno evidente che verosimilmente

in mancanza di una crescita notevole del PIL nel 2020 l’aumento dell’IVA diventerà realtà, con

tutte le ricadute nefaste sulla vita di imprese e famiglie. Allora lo Stato dove ha trovato in questi

anni il denaro necessario a pagare le sue spese? Su quali soggetti in particolare si è abbattuta la

mannaia della spending review? Sicuramente in prima fila ci sono gli enti locali e in particolar

modo i Comuni. Negli ultimi 15 anni sui Comuni e sugli Enti locali sono stati scaricate tutte le

misure di austerità che i governi hanno messo in campo, eppure i Comuni concorrono alla

formazione del debito pubblico solo nella misura minima dell’1.8%, mentre spendono su una

quota ipotetica di 100 di spesa generale dello Stato solo il 7,8, davvero un’inezia. A causa di

questi paurosi tagli abbiamo assistito nel periodo 2010-2016 ad un aumento della tassazione

locale per 7,8 miliardi di euro e nonostante tutto nelle casse dei Comuni sono mancati

all’appello ben 5,8 miliardi rispetto al 2010, per il semplice fatto che lo Stato ha prelevato dai

bilanci degli enti mediante le politiche di austerità, patto di stabilità, riduzione di trasferimenti,

spending review addirittura 11 miliardi di euro. Il nostro Comune non è stato immune da
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questo, subendo tagli ai trasferimenti dal 2011 al 2018 per un totale di 831.000 euro. In soli otto

anni, a causa delle politiche di austerità, implementate dallo Stato centrale, siamo passati dai

594.000 euro di trasferimenti ottenuti nel 2011 a 46.000 euro che il nostro Comune trasferisce

allo Stato nel 2018, per arrivare ai 61.000 che dovremo trasferire noi allo Stato nel 2019. Un

totale di 655.000 euro in meno in soli nove anni, pura follia. Non è un caso se il numero dei

comuni in pre dissesto e o in dissesto aumenti con costanza, come non è un caso che nel

silenzio dei media sia stata approvata all’unanimità in Commissione finanze una nuova tassa a

sostegno delle province, oramai sull’orlo del baratro, senza più un minimo di risorse per far

fronte a tutte le proprie competenze e alle responsabilità, quelle sì però, rimaste inalterate. Lo

stesso discorso vale ovviamente anche per i Comuni. Come ha fatto sorridere, se non ci fosse da

piangere in realtà, avere assistito agli annunci in piena campagna elettorale di promesse di

abolizione di legge, aumenti a pioggia per tutto e per tutti, quantificati dagli organi di

informazione in più di mille miliardi, per non parlare del rinnovo del contratto degli Enti locali

annunciato in pompa magna dal Governo in televisione quando in realtà i soldi per coprire gli

aumenti li devono mettere i Comuni. Infatti il rinnovo del contratto dei nostri 25 dipendenti sarà

a carico nostro e peserà, una volta a regime, 35.000 euro all’anno. Per carità, giusto e doveroso

rinnovare un contratto fermo dal 2009, però a questo punto delle due l’una, o il governo di

aumenta di 35.000 euro i trasferimenti, oppure in televisione a far bella figura dovrebbe andarci

il Sindaco. Sinceramente non credo assolutamente che la politica dell’austerity sia la più giusta

da perseguire per risollevare le sorti economiche del nostro paese, anche perché altri che hanno

intrapreso tale cura addirittura in modo più marcato non godono attualmente di buona salute. Se

guardiamo infatti al percorso seguito dalla Grecia, scopriamo che dopo 4 anni si ritrova con un

debito salito dal 133 al 174% del PIL, con il salario minimo crollato del 25%, una

disoccupazione giovanile che è oltre il 50% e con più del 20% della popolazione sotto la soglia

di povertà, aumento della mortalità infantile. Penso al contrario che la strada più corretta da

seguire per ripartire sia quella di ridiscutere e modificare i trattare europei come il fiscal

compact, che obbliga i paesi alla riduzione del rapporto deficit PIL di un ventesimo all’anno,

fino a raggiungere la quota del 60% di indebitamento. Noi siamo attualmente al 132. Questo

costa al nostro paese 40 miliardi di euro all’anno. Bisogna tenere presente che il fiscal compact

è stato tarato sulla presenza di due condizioni chiave: crescita del due e mezzo annuo e

inflazione al 2. Sono anni che non è così e si può già prevedere che non sarà così per molti anni

ancora. Andrebbe abolito il vincolo del pareggio di bilancio inserito in Costituzione: uno Stato

deve avere la possibilità di operare anche in deficit quando viene a trovarsi in un contesto di

forte crisi economica, prolungata e persistente come quella attuale, al fine di favorire

investimenti pubblici e generare un indotto positivo. Questo è quanto sostenuto non da me, ma

dalle politiche economiche keynesiane universalmente riconosciute e accettate. Si potrebbe

pensare, perché no, a un vero e proprio taglio del debito per tutti i Paesi membri dell’Unione, al
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fine di agevolare fortemente una nuova ripresa e un nuovo sviluppo. Si potrebbe fare ed anzi è

già stato fatto. Per citare un esempio, fu proprio la Germania nel 1953 a godere di un taglio del

50% del suo debito pubblico di 15 miliardi di marchi su un totale di 30 da parte dei Paesi

creditori. Sinceramente penso, ma è il solo parere di uno che non conta nulla, sia giunto il

tempo che in Europa la politica si riappropri della sua funzione, che è quella di governare e di

indirizzare le istituzioni finanziarie e non di farsi governare e indirizzare da esse, che sia capace

veramente di condividere i problemi dei Paesi che ne fanno parte, come la questione dei

migranti, scaricata completamente sull’Italia, e quella trattata fin qui del debito degli Stati

membri: problemi gravi e pressanti sui quali l’Europa finora non ha dato nessuna risposta forte

e concreta, limitandosi troppo spesso solo a dichiarazioni di circostanza o ad attestati di stima e

di solidarietà. Se la politica europea resta invece o vuole restare quella che è stata fin qui,

incapace perfino di decidere dove collocare l’Agenzia Europea per il farmaco, demandando tale

importantissima decisione al lancio di una monetina, allora penso sia forse il caso di chiedersi

se il sogno europeo non si stia trasformando piuttosto in un incubo. Questo è il panorama nel

quale oggi ci troviamo ad operare e pur con queste difficoltà le dinamiche positive

implementate in questi anni dalla nostra Amministrazione, unite a una serie di economie

prolungate nel tempo, fanno sì che anche nel 2018 il nostro bilancio si possa definire solido.

Abbiamo dovuto registrare purtroppo l’ingresso di cinque nuovi minori in strutture protette,

causato da situazioni di degrado e disagio familiare. Questo comporterà una spesa maggiore per

l’ente che passerà da 38.000 euro dell’anno passato ai 95 del 2018, ma con una ragionevole

speranza di scendere a 70 nel 2019. Confidiamo per questo sulla professionalità e sul lavoro

degli assistenti sociali, che hanno ben operato in questi anni sempre in sinergia con

l’Assessorato di riferimento. Restano azzerate anche per il 2018 le indennità dell’organo

politico, consentendo un risparmio di circa 65.000 euro. Il frutto di un grande lavoro messo in

atto con la collaborazione degli uffici competenti e mediante l’ausilio di ditte specializzate ci

farà accertare per l’anno 2018 un importo pari a 245.000 euro di evasione tributaria IMU e tassa

rifiuti. Per quanto riguarda la determinazione dei fondi statali, la quota più rilevante è costituita

dal ristoro del mancato gettito tributario, in conseguenza delle esenzioni e agevolazioni disposte

dalla legge di stabilità. La principale perdita di gettito deriva dall’abolizione della TASI sugli

immobili residenziali adibiti ad abitazione principale esclusi gli immobili di particolare pregio,

le ville e i castelli. La TASI è stata abolita anche per gli inquilini che detengono un immobile

adibito a prima casa. È stata eliminata inoltre l’IMU sui terreni agricoli, sui macchinari di

impresa, i cosiddetti imbullonati e sono state disposte le riduzioni delle aliquote IMU e TASI

per abitazione a canone concordato. A ristoro del mancato gettito derivante dalle citate

esenzioni, sono stati attribuiti all’ente 429.000 euro ad integrazione del fondo di solidarietà

comunale, lo stesso del 2107. Resta costante la quota di IMU trattenuta dallo Stato a titolo di

alimentazione del fondo di solidarietà comunale, pari a 237.000 euro, mentre aumenta l’importo
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attribuito a titolo di fondo di solidarietà comunale in aumento rispetto all’importo del 2017 per

effetto dei nuovi criteri di riparto. Ad ogni modo si tratta di dati provvisori e in questo bilancio

previsionale è stata inserita la somma stimata di 175.000 euro, contro i 140 del 2017.

Complessivamente quindi il Comune di Montecosaro trasferisce risorse allo Stato per 61.000

euro sotto forma di mancati incassi di IMU da parte dei contribuenti. Le aliquote IMU sono

rimaste invariate, le medesime del 2017. Le elenco: abitazione principale categoria A1, A8, A9

sei per mille con detrazione di euro 200 invariato sul 2017; altri immobili 10.60 per mille

invariato sul 2017; immobili in uso gratuito a familiari 8.4 per mille invariato. Rimane invariata

l’addizionale IRPEF sui redditi imponibili, resta nella misura dell’8 per mille, con esenzione per

i redditi fino a 8.500 euro, sempre rateizzata e trattenuta dal sostituto di imposta. Tassa rifiuti.

La percentuale di differenziazione al 31.12.2017 è stata del 72,98 in linea con il 73% del 2016 e

un punto percentuale in meno rispetto al 2015. Si registra una tenuta quindi negli ultimi tre anni,

ma vogliamo e dobbiamo fare meglio. Alcuni correttivi sono già in atto, se ne sta occupando il

nostro Consigliere Marco Cingolani, al quale se vorrete potrete richiedere chiarimenti. Una

buona notizia è che per l’anno 2018 le famiglie montecosaresi potranno godere di un

abbassamento dell’importo della bolletta TARI di 11 euro circa rispetto al 2017, per un

risparmio pari al 6%. Questo è stato possibile in quanto l’ente ha incasso di più dal recupero del

materiale differenziato. Le utenze non domestiche invece, aziende e attività, resteranno

pressoché invariate rispetto al 2017 registrando un minimale incremento di un centesimo al

metro quadro. L’avanzo di amministrazione è di 1.166.000 presunto di cui 136.000 euro

accantonato, 323.000 vincolati tra i quali 210.000 per la metanizzazione del mulino, 58.000

destinati agli investimenti e 152.000 euro di avanzo libero. Per la parte invece relativa agli

investimenti lascio la parola, come tutti gli anni, al Sindaco. Grazie per l’attenzione.

SINDACO

Prima di parlare degli investimenti e poi aprire la discussione, volevo lasciare la

parola alla dottoressa Perugini per alcune precisazioni di carattere tecnico e poi dopo parliamo

degli investimenti e apriamo la discussione.

DOTT.SSA PERUGINI - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

Buonasera. Solo una piccola precisazione. Non so se avete notato nel materiale che

vi è stato trasmesso, c’è anche un emendamento allo schema di bilancio. È un emendamento

puramente tecnico che non va a modificare la situazione complessiva del bilancio. Il bilancio

comunale dell’anno scorso deve essere trasmesso a una banca dati al Ministero dell’Economia e

delle Finanze per essere poi sottoposto a controllo da parte del Ministero e approvato e validato.

Questo controllo deve essere fatto fino all’anno scorso postumo rispetto alla approvazione e

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 06-03-2018  -  pag. 16  -  COMUNE DI
MONTECOSARO



quest’anno invece è data la possibilità dal Ministero di farlo preventivamente in modo da sapere

in anticipo se c’è qualche squadratura. Facendo questa trasmissione è emersa una squadratura

sulle previsioni di cassa di 4.900 euro che ovviamente prima della approvazione definitiva deve

essere sanata. Quindi c’è una riduzione di alcune voci di spesa, ma come previsione di

pagamenti, non come stanziamenti, che per essere riequilibrato ovviamente va diminuita la

spesa e portata a fondo di riserva, altrimenti il bilancio non sarebbe più in quadratura. Un altro

rilievo è stato fatto invece dal Revisore, non so se avete notato nel parere. Sul bilancio vigono

una serie di limiti di spesa, cioè ci sono alcune voci di spesa che sono contingentate per legge,

cioè che non possono superare un importo prefissato rispetto al 2009. Ora per fare un esempio,

le missioni dei dipendenti comunali, c’è un tetto massimo che è fissato nel 20% della somma

spesa nel 2009, oppure l’acquisto di beni mobili, sono una serie di voci che appunto sono

sottoposte a limite. La legge di stabilità di quest’anno ha eliminato soltanto alcuni di questi

limiti, ma non tutti, cioè di fatto ha eliminato soltanto il vincolo sull’acquisto di beni mobili.

Questo che significa? Che per poter rispettare il limite complessivo non vale quello che

risparmio sull’acquisto di beni mobili, ma devo risparmiare sulle altre voci residuali e quindi di

fatto anziché essere un vantaggio diventa uno svantaggio. Ciò premesso, quindi, c’era un

eccesso di spesa che andava recuperato di 1.200 euro che è stato recuperato riducendo la voce

delle missioni ai dipendenti comunali, perché altra voce non c’era su cui poter agire. Anche in

questo caso la riduzione di spesa è su tutti e tre gli anni e viene recuperata aumentando il fondo

di riserva. Grazie.

SINDACO

Prima di aprire la discussione vado a completare l’intervento dell’Assessore per

quanto riguarda la parte relativa agli investimenti per l’anno 2018. Indicativamente noi avremo

uno spazio di spesa per quanto riguarda quello che ci è concesso dalle norme del patto di

stabilità che si aggira intorno ai 500.000 euro. Di questi 500.000 euro occuperemo 230.000

circa per la metanizzazione del molino, la società Random sta facendo il progetto definitivo ed

esecutivo con il quale andremo a gara entro la fine di questo mese, con l’obiettivo di cominciare

i lavori per l’estate. Per quanto riguarda la restante parte di circa 200-250.000 euro a fronte di

una disponibilità finanziaria come prima aveva indicato l’Assessore in termini di avanzo tra

libero e vincolato che si aggira intorno ai 200.000 euro, la parte più importante

dell’investimento sarà destinata alla sistemazione della scuola elementare di via Colombo, ai

fini del trasferimento a lavori completati, non so se riusciremo a completarli tutti entro

quest’anno, della scuola materna comunale. Stiamo facendo adesso un piano di fattibilità per

capire anche dal punto di vista finanziario quale potrebbe essere la spesa definitiva, ma non

credo che sarà inferiore ai 150-170.000 euro, anche perché abbiamo intenzione sulle indicazioni

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 06-03-2018  -  pag. 17  -  COMUNE DI
MONTECOSARO



peraltro sia della normativa che concerne gli spazi e l’organizzazione degli spazi nelle scuole

dell’infanzia sia per quanto riguarda le richieste che le stesse insegnanti ci hanno fatto per una

funzionalità ottimale della scuola stessa saranno necessari due interventi di ampliamento, uno

per quanto riguarda la costituzione di uno spazio mensa che nella scuola così come è oggi

predisposta non è presente e sia per la realizzazione di un altro spazio destinato ai bagni, oltre a

quelli già presenti, che erano i bagni della scuola elementare e quindi questi sono i due

interventi dal punto di vista economico più corposi a cui poi vanno aggiunti dei lavori di

manutenzioni per un edificio che ha bisogno di essere risistemato. La restante parte delle risorse

che avremo saranno destinate a continuare il percorso della manutenzione strade, che più o

meno abbiamo portato avanti in questi anni con un investimento medio annuo intorno ai

100.000 euro e quindi anche quest’anno cercheremo di fare almeno un paio di interventi che

vanno in questa direzione. Stiamo poi lavorando a una serie di progettazioni, una importante,

quella definitiva, l’incarico lo daremo adesso appena approvato il bilancio, per quanto riguarda

il nuovo progetto di ampliamento del cimitero. È intenzione entro la fine di quest’anno arrivare

alla realizzazione del progetto definitivo che ci permetterebbe di fare uscire un bando pubblico

per dare la possibilità ai cittadini eventualmente interessati di poter prenotare l’acquisto

dell’eventuale loculo con l’obiettivo di cominciare i lavori entro il 2019. Stiamo partendo con

una serie di progettazioni che concernono il miglioramento dal punto di vista energetico di gran

parte degli edifici comunali. Da qui a poco tempo partiremo con una gara per quanto riguarda

tutte le scuole, quindi l’ammodernamento termico e della illuminotecnica delle scuole,

soprattutto la scuola media, la stessa scuola di via Colombo di cui parlavamo prima, la scuola di

via della Vittoria. Molto migliore la scuola della Mandela, essendo una scuola di recentissima

costruzione e quindi da questo punto di vista in situazione ottimale. La stessa cosa, la

progettazione, riguarderà ai fini del recupero energetico il Palazzo Comunale e le strutture

sportive, perché c’è la possibilità di cogliere l’occasione di ottenere dei finanziamenti pubblici

che vanno a coprire, se poi si riesce a raggiungere, il 75% dell’eventuale investimento fatto e

poi verrebbe risarcito quasi completamente l’investimento in progettazione. Stiamo poi

lavorando, adesso vedremo se riusciamo a far quadrare gli obiettivi che ci siamo posti, di far

uscire entro quest’anno un bando per la realizzazione e la gestione del campo San Lorenzo con

la realizzazione di un tappeto in erba sintetica. Non l’abbiamo inserito all’interno del piano

delle opere pubbliche, eventualmente lo faremo in variante nei prossimi mesi, perché stiamo

facendo un piano finanziario da fattibilità per vedere se ci sono le condizioni per poterlo

realizzare. Sono abbastanza ottimista che si possa addivenire alle condizioni necessarie e nel

caso andremo da qui a qualche settimana a fare una variazione al piano delle opere pubbliche

inserendo anche questa opera per l’anno 2018. Questo a grandi linee è l’obiettivo per l’anno in

corso. Adesso apriamo la discussione, prego.
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CONS. CARDINALI

Capiamo la situazione economica e quindi non è che possiamo pretendere molto

dai bilanci, orami da anni è così, da anni e anni. Non parlo di questi ultimi anni, ma da anni è

così: il bilancio non diventa più uno strumento di programmazione, ma una sorta di resoconto

delle possibilità o meno che ci sono per tirare avanti, per tirare a campare se vogliamo. I

Comuni stanno tirando a campare se ci riescono e quindi poche cose rimangono da dire.

L’elemento più importante, al di là degli investimenti, del bilancio mi sembra sia proprio questo

aumento per l’ingresso dei 5 minori in strutture. È una situazione di disagio sicuramente, che

sembra essere crescente perché a questo io credo che si possano legare anche altre situazioni

che sono successe anche a Montecosaro, nel senso recentemente sono stati sequestrati, è stato

arrestato anche un ragazzo per una quantità enorme di droga e nel nostro paese abbiamo dei dati

che ci fanno dire che c’è un crescente consumo anche purtroppo di stupefacenti. C’è anche una

crescita del fenomeno della ludopatia. Sono tutti elementi che ci fanno un po’ preoccupare.

Quello che volevo personalmente anche capire è come, al di là dell’aumento della somma, si sta

affrontando, se c’è un’idea e un progetto anche su come intervenire anche come Comune. Io

credo che questo ci tocchi molto dal vivo, la relazione di Garbuglia ha toccato argomenti che

sono anche vicini perché alla fine ritornano anche sul nostro Comune, però sono argomenti le

cui discussioni sono forse altri i tavoli dove vengono discussi. Il problema sociale del disagio è

un problema che ci tocca molto più da vicino e sul quale anche un’Amministrazione locale

come la nostra può anche incidere, quindi era capire intanto la somma dove veniva reperita

perché io se non ho visto male c’è una forte riduzione anche dei contributi delle associazioni e

questo secondo me dovrebbe essere rivisto alla luce dei fenomeni di cui stavo dicendo, quindi

anche questo aumento, quindi le associazioni svolgono un ruolo importante sul territorio. Non

dovrei neanche dirlo perché sono interessato in questo momento, facendo parte di

un’associazione, però credo che possano e bisogna fare lo sforzo per cercare di mantenere

proprio per il ruolo che le associazioni svolgono. Quindi, era una domanda fare

all’Amministrazione, capire come ci si sta muovendo per questi disagi che sono crescenti. Il

fatto dei 5 minori è un elemento di disagio, ma di tanti che sono presenti sul territorio. Quindi

capire anche come poter contribuire, aiutare se c’è un progetto, se c’è qualcosa da poter

eventualmente anche sostenere. Un altro aspetto che volevo toccare, anche qui mi rifaccio al

discorso che diceva Garbuglia, ma mi sembra che Marco Cingolani abbia già una risposta, cioè

questo della raccolta differenziata che è scesa molto negli ultimi anni. … (intervento fuori

microfono) io ricordo anche picchi vicini all’80%, quindi c’è stata una flessione, però dall’altra

parte si dice che c’è una minore tassazione proprio perché grazie all’aumento della raccolta

differenziata c’è un risparmio dei sei percento. Ci piacerebbe quindi capire quali sono, perché

anche qui diventa uno strumento importante aumentare la raccolta, che progetto c’è per
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l’aumento della raccolta differenziata, come intervenire in modo da avere anche eventuali

ulteriori risparmi, oltre a quello che si è generato quest’anno nel bilancio attuale. Personalmente

sono queste due cose.

CONS. CASTRICINI

Io relativamente al bilancio vedo il fatto che quest’anno, come diceva anche

Stefano, e negli ultimi anni i Comuni si trovano ad affrontare sempre delle spese maggiori

perché gran parte delle spese che magari prima competevano alla Provincia poi competono ai

Comuni, che dall’altro canto hanno anche meno trasferimenti, per cui è come se la spesa

aumentasse due volte, raddoppiasse. Io trovo che in situazioni come queste, in cui i Comuni si

sono trovati negli ultimi anni, le decisioni che qualsiasi Amministrazione possa prendere sono

poche ma sicuramente molo più importanti ed incidenti, perché quando le risorse ci sono per

fare tutto la decisione politica è molto meno importante, siamo tutti in grado di poter

accontentare tutto, tutti e in qualsiasi ambito. Quando le risorse invece sono poche, la politica

diventa molto più importante e molto più incidente perché si capisce in quale direzione chi

amministra vuole andare, quali sono le priorità. È come in una qualsiasi famiglia, si fanno prima

le cose che si reputano più importanti e vitali e poi il resto se ci rimane il tempo e il modo per

farlo. Io credo che si possa parlare di sopravvivenza fino a un certo punto. Trovo che le

politiche che uno debba mettere in campo in situazione di difficoltà siano molto importanti,

quelli dei minori sono dei costi che uno si trova ad affrontare dalla sera alla mattina, perché ci

siamo passati e lo sapete, succede così, non è preventivabile o prevedibile sapere quanti minori

saranno affidati e come. Io mi ricordo un Consiglio comunale in cui affrontammo spese

consistenti su questo e all’insediamento di questa Amministrazione o poco tempo dopo fu detto

che quella spesa sarebbe stata drasticamente ridotta perché si sarebbe provveduto a fare un

sistema di affido diverso, con dei minori collocati in delle famiglie di cui questa

Amministrazione attraverso l’ufficio dei servizi sociali avrebbe fatto. Sono passati due anni da

quella volta e io vedo che la situazione è come prima. Perché questi minori sono in strutture?

Perché non è una decisione che può prendere un Consigliere, un Assessore e neanche un

assistente sociale, ci ritroviamo affidati dalla sera alla mattina perché c’è un’autorità competente

che decide questo. Questo semplicemente per dire che al di là della volontà spesso di

un’Amministrazione non è necessariamente una critica, è semplicemente per dire che ci

troviamo, o magari delle idee per poter prendere decisioni diverse ci sono, ma poi un conto è

dirlo e un conto è metterlo in pratica, perché spesso non dipende necessariamente da quella che

può essere la nostra volontà. Le politiche per i minori o per il disagio a cui faceva riferimento

anche Stefano prima può non essere semplice capire quali siano giuste dare, però i numeri di cui

parlavamo probabilmente ce le avete anche voi e quindi sicuramente le associazioni come
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l’attenzione sul territorio, che io penso ci sia, il nostro non è un paese così messo male o

abbandonato, abbiamo un tessuto sociale che regge, credo che ci sia lavorato del tempo e credo

anche che si continui a fare. Abbiamo la fortuna di avere anche delle associazioni, anche la

parrocchia, l’oratorio eccetera sia questo di Montecosaro Alto che dello Scalo ci lavorano e

quindi credo che l’attenzione nei confronti di queste realtà serva e continua come c’è sempre

stata e credo che debba essere valorizzata ancora di più. Io avevo una domanda relativamente

alla scuola media per sapere se esistono invece degli interventi relativamente alla scuola media

per quanto riguarda un’ipotesi di parcheggio o un’ipotesi di aumento delle aule perché poi me lo

confermerai, non so se è così effettivamente, mi sembra che ci siano delle iscrizioni in continuo

aumento, per cui oltre che sulla scuola materna su cui avete preso questa decisione, credo che

sia anche imminente prendere una decisione su quello che può essere, magari c’è e non l’ho

visto, era una domanda che volevo fare. Un'altra era relativamente al campo di erba sintetica,

sapere da dove è previsto prendere le risorse e se, prima parlavi di studio di fattibilità, quindi

l’eventuale scelta se farla oppure no, cioè non c’è ancora la risposta su questo o c’è e siete in

attesa di progetto. … (intervento fuori microfono) quindi la fattibilità era più che altro

economica, non tecnica insomma … (intervento fuori microfono) era solo per capire se lo studio

di fattibilità era economico o tecnicamente bisognava ancora capire … (intervento fuori

microfono) sulla scuola media invece è previsto

SINDACO

Prego.

CONS. CARDINALI

Ritorno sulla scuola media di cui parlava adesso Paola, hai detto prima si sta

realizzando un progetto per il miglioramento energetico delle scuole compresa anche la scuola

media, ma nel dettaglio cos’è? Sai perché faccio questa domanda? Perché l’ultimo intervento

fatto nella scuola media era relativo proprio all’adeguamento sismico ed efficientamento

energetico e quindi dei miglioramenti di serramenti, altri interventi proprio per l’efficientamento

energetico sono stati fatti… (intervento fuori microfono) quindi tutto questo parolone è la

caldaia, va bene, era per capire. Siccome erano stati fatti miglioramenti ed efficientamento

energetico era solo questo, ma va bene.

SINDACO
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Per quanto riguarda il discorso dei minori, noi abbiamo avuto rispetto alle

previsioni che abbiamo fatto due situazioni nuove: una riguarda un ragazzino che è in struttura

oramai da tre anni e per il quale il Tribunale ha fatto finalmente il decreto d’affido e stiamo

individuando la famiglia affidataria, solo che le tempistiche di questo tipo di operazione sono

molto lunghe e quindi è chiaro che tra le aspettative, soprattutto del bambino che è la cosa più

importante e del suo tutore e le aspettative nostre nei termini di organizzazione del bilancio e i

tempi dei tribunali ci sono sempre delle distanze piuttosto lunghe, ma siamo in attesa di un

decreto di affido che dovrebbe finalmente collocarlo in una famiglia perché è un ragazzino che

da tre anni vive ormai in comunità. Le altre situazioni nuove che ci hanno costretto a intervenire

sulle previsioni di bilancio hanno riguardato situazioni di donne oggetto di violenza, che hanno

chiesto rifugio e protezione insieme ai propri figli e quindi siamo entrati, questa è una nuova

purtroppo fattispecie, di cui a livello locale e nazionale sentiamo parlare con una crescente

implementazione e che stanno anche queste scaricandosi sui bilanci comunali. La cosa strana è

che su un problema di questa importanza come quella della tutela delle donne maltrattate e dei

minori che non hanno più, per varie ragioni, la tutela genitoriale, tutto si scarichi sulle spalle dei

servizi sociali dei comuni e delle risorse economiche dei comuni. Questo credo che sia qualcosa

di assolutamente inaccettabile. Per quello che riguarda il lavoro che è stato fatto è chiaro che c’è

una percentuale di questi tipi di situazioni che sono assolutamente imprevedibili soprattutto a

fronte ormai di un contesto, di un tessuto sociale com’è anche in parte il nostro dove non c’è più

quella conoscenza capillare di tutti i soggetti e di tutte le situazioni che già da solo farete, anche

Montecosaro che è un piccolo paese, ma comunque ha una percentuale di cittadinanza che vive

in una autonomia rispetto al contesto generale che venti anni fa nessuno di noi aveva

conosciuto, però è stato fatto un lavoro importante: noi siamo passati da nove minori e da una

spesa media che si aggirava sopra ai 260.000 euro all’anno in questi anni siamo sempre stati

sotto i 100.000 euro e abbiamo portato da nove a uno i minori in struttura. È chiaro che questo è

stato un po’ frutto del caso, come è il caso quando arrivano e un po’ frutto di un lavoro capillare

che è stato fatto e che credo sia giusto rivendicare. Per quanto riguarda il discorso del contesto

del disagio sociale, sicuramente è presente, come lo può affrontare l’Amministrazione? Uno è

cercando di tener vivo e sostenere il tessuto sociale. Montecosaro da questo punto di vista è un

paese che ha risorse importanti, che non sono tante quelle che danno gli amministratori,

chiunque essi siano, ma quelle che la popolazione di Montecosaro in tutti questi anni è stata

capace di mettere in campo. Quello che l’Amministrazione deve fare, e credo quello che noi

abbiamo fatto come è stato fatto anche negli anni precedenti, è stato di dare questa spinta,

questa energia che il territorio riesce a mettere in circolo, sostegno e appoggio. La riduzione

rispetto ai contributi delle associazioni che si nota nel bilancio è una riduzione che è nostra

intenzione colmare nel corso dei vari passaggi del bilancio e che è stata determinata da questa

emergenza legata ai minori che ci ha costretto nel giro di pochi giorni a uno spostamento
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rispetto alle previsioni di impianto del bilancio perché ci siamo trovati a fronteggiare

un’emergenza. In questi anni abbiamo sempre speso per il sostegno delle associazioni e degli

eventi ad esse legati una cifra che va dai 25 ai 30-35.000 euro circa e l’obiettivo anche

quest’anno è di riuscire comunque a mantenerci su quegli standard perché sono quelli che

permettono al tessuto associativo di avere certezza su quello che possono fare e su quello che il

Comune mette a disposizione e da quello che abbiamo visto è un sostegno sufficiente perché

possano operare con serenità. Il resto è il frutto della capacità, della volontà del nostro tessuto

sociale che cresce, perché l’associazionismo montecosarese ha questa caratteristica che non solo

resiste, ma cresce. Ciò non toglie che c’è una situazione di disagio sociale crescente, che non è

solo di Montecosaro, è di un contesto che sta radicalmente cambiando. La relazione che prima

ha fatto l’Assessore molto precisa e puntuale su una modificazione generale della struttura

socio-economica in cui ci troviamo a vivere, così come si è riverberata nell’economia, nella

situazione familiare della maggior parte delle famiglie, sta presentando il suo conto anche dal

punto di vista dell’organizzazione sociale, perché non esiste più o esiste sempre meno una rete

forte di relazioni tra le persone in cui chi è della mia generazione, qui c’è chi è più giovane è

cresciuto per cui c’era il quartiere, c’era la parrocchia, c’era il partito, c’era la famiglia e

l’insieme delle famiglie, c’era tutta una serie di strutture all’interno delle quali si cresceva e

queste strutture sono state abbattute dai cambiamenti sociali che negli ultimi anni più o meno

tutti abbiamo messo in atto. Non sono state sostituite dallo Stato, perché nel frattempo quello

Stato che negli anni 80 produceva ricchezza si è fortemente impoverito. Quindi non siamo nelle

condizioni, sarebbe necessario farlo, ma se siamo sinceri e onesti con i dati a disposizione e con

le risorse che abbiamo, non siamo in condizione di sostituire quella rete sociale che prima era

naturale determinata dal vivere insieme delle persone, con una struttura dello Stato che riesca a

sopperire da questo punto di vista. Che cosa è stato fatto negli anni non solo a Montecosaro, ma

nei territori? Sono state messe insieme tutte quelle realtà che vediamo anche nel nostro

territorio, l’implementazione delle attività sportive, trenta anni fa andava a giocare con una

squadra di pallone, di pallavolo un ragazzo su 50 e adesso vanno 49 ragazzi su 50, perché non

c’è più il gioco di strada, non ci sono più gli spazi comuni. La nascita delle ludoteche, dei centri

giovanili, dei centri anziani sono stati fatti nel tempo degli sforzi e sono stati anche ottenuti dei

risultati, però secondo me non sufficienti per ovviare alle mancanze che i cambiamenti sociali in

cui siamo immersi hanno determinato. Mi permetto di fare una considerazione anche di

carattere più generale che riguarda la situazione demografica. Noi viviamo come Comune di

Montecosaro una situazione molto particolare, possiamo ritenerla positiva che è stata

determinata dalla particolare storia di Montecosaro negli ultimi 25 anni, perché abbiamo il tasso

di natalità praticamente doppio rispetto alla media provinciale, abbiamo il minor numero di

stranieri di quasi tutta la Provincia e il minor numero di ultrasessantacinquenni della Provincia

rispetto al complessivo della nostra popolazione ed è una situazione particolare, però ci espone,
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tornando al discorso di prima molto su quello che riguarda la questione delle problematiche

familiari perché paradossalmente dove ci sono meno anziani ci sono meno soldi e se noi

andiamo a fare l’analisi del nostro bilancio negli ultimi sette-otto anni le due voci che

principalmente sono cresciute hanno riguardato l’assistenza all’handicap, che è passata nell’arco

di 10 anni, io quando ho iniziato a occuparmi di servizi sociali ormai sono passati quasi 17 anni,

tanto per dire delle cifre noi spendevamo per l’assistenza all’handicap 7.000.000 lire nel 1999 e

oggi spendiamo 165 mila euro l’anno e naturalmente il dato sui minori, se andiamo a vedere la

voce di spesa degli ultimi cinque-sei anni quella sui minori e quella sull’handicap sono quelle

che sono cresciute del 400%. È anche questo indicativo del fatto che abbiamo la fortuna di

avere una popolazione giovane, ma abbiamo anche la difficoltà di gestire tutto quello che si lega

oggi alla gestione dei minori, perché le famiglie fanno grandissima difficoltà a gestire questo

tipo di situazione. Naturalmente questo poi si è anche riverberato sugli investimenti perché

questo è un comune che negli ultimi 15 anni ha investito principalmente sulle strutture

scolastiche cercando di implementarle in maniera significativa nel corso del tempo per

fronteggiare una crescita di questo genere. Arrivo all’ultima questione, quella della scuola

media: non è previsto quest’anno, anche se stiamo facendo dei sondaggi soprattutto per la

questione del parcheggio ma non solo, un lavoro specifico sulla scuola media ma è indubbio che

sistemata io direi con gli interventi fatti negli ultimi anni la questione delle scuole elementari e

la questione delle scuole dell’infanzia i prossimi anni devono essere destinati all’ampliamento e

al miglioramento della scuola media, su questo non c’è nessun dubbio. Abbiamo una crescita

oramai di sezioni di scuola elementare che inevitabilmente nel giro di qualche anno si

riverberanno sulla scuola media e noi in questo momento abbiamo forse ancora il tempo di

porre come obiettivo, che sarà l’obiettivo probabilmente della prossima Amministrazione, uno

dei principali, quello di intervenire sulla scuola media, per completare l’arco di intervento su

tutte le strutture scolastiche del nostro Comune, che comunque grazie al lavoro di tutte le

Amministrazioni è una situazione molto migliore di quella di moltissimi comuni del nostro

territorio. Per quello che riguarda il discorso del campo sintetico, concludo l’intervento che

prima era fuori microfono, stiamo facendo questa valutazione definitiva, se come io spero e

penso arriveremo alla quadratura del piano finanziario che adesso l’ufficio sta valutando,

faremo una modifica al piano delle opere pubbliche aggiungendo questa opera pubblica qui e

forse una piccola variazione di bilancio per aumentare di qualcosa la cifra annua prevista e

faremo un bando nel quale diremo che a fronte di una cifra, che si aggirerà tra i 17 e i 18 mila

euro annui per 15 anni, noi chiederemo a chi avrà i requisiti e vincerà la gara, di realizzare un

tappeto sintetico secondo delle caratteristiche che noi prefisseremo nel bando di gara e di gestire

accollandosi tutte le spese, utenze che la gestione comporta la gestione del campo secondo

convenzione che verrà allegata al capitolato di gara per la stessa durata dei 15 anni. Il campo

sintetico omologato ha dei costi che noi non possiamo sostenere perché di fatto a parità di metri
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quadri tra un campo omologato e un campo non omologato, ma costruito con i migliori criteri

tecnici, che poi vengono dati dal bando di gara e utilizzabile per la scuola calcio fino ai 12 anni,

per gli allenamenti per qualsiasi squadra sempre e questo stiamo cercando di fare perimetrata

per il calciotto in modo che per quel tipo di sport abbia tutte le dimensioni previste anche per le

competizioni a livello di campionati, passa una differenza che è quasi del 50%. Noi stiamo

lavorando ad un intervento che si aggirerà intorno ai 230.000 euro come valore complessivo, se

omologato ne costerebbe quasi 400. … (intervento fuori microfono) per quanto riguarda le

categorie nessuna categoria. … (intervento fuori microfono) per la terza categoria le dimensioni

ci sarebbero però fare il campo sintetico omologato costerebbe comunque 150.000 euro in più

rispetto a quelli che noi andremo a spendere. L’obiettivo principale dell’intervento, oltre a

quello di implementare gli spazi per le società sportive, almeno dal nostro punto di vista è

quello di riqualificare uno spazio come quello del campo di San Lorenzo che così come si trova

non ha nessun senso. Quindi tutte le ipotesi, le proposte fatte per poter migliorare quella

struttura e renderlo un campo omologabile sono dei fatti impraticabili, quindi o gli si cambia

destinazione, questa è la valutazione che abbiamo fatto, cioè lo si destina ad essere area

edificabile o di altro genere e tipo, oppure gli si mantiene la natura di spazio pubblico destinato

alle attività sportive e questo comunque permette di avere uno spazio utile per la scuola media

che sta lì sotto e che per magari alcuni mesi all’anno quando i tempi lo consentono hanno uno

spazio dove poter fare attività, consentire alle società di calcio esistenti di avere spazio per gli

allenamenti, perché noi non abbiamo tanto problemi di campo da gioco perché il campo

Mariotti è comunque un campo importante, ma di spazi per gli allenamenti questo sì, molto

pesanti anche legati alla scuola calcio, dare la possibilità alla scuola calcio di avere uno spazio

se vuole proprio utilizzabile e potenziare le strutture sportive del centro storico. Questo è il

ragionamento che abbiamo fatto. Se adesso troviamo la quadratura del cerchio dal punto di vista

finanziario poi porteremo a compimento la cosa. Spero di non aver dimenticato niente tra le

cose che mi avete chiesto. Per quanto riguarda il discorso della raccolta differenziata, lascio a

Marco i chiarimenti necessari.

CONS. CINGOLANI

Buonasera. Prima della raccolta differenziata faccio un appunto sui vari progetti di

efficientamento energetico è stato escluso il teatro, perché nel tempo sono stati fatti i lavori di

efficientamento per quanto riguarda la parte elettrica, cioè il cambio dei fari, il cambio delle

luminarie interne e tutto quello che riguarda la parte di proiezioni di luce e questo nel giro di tre

anni ha portato una minore spesa per le bollette di circa 2.000 euro all’anno su 9.000

complessivi, quindi quello è stato tirato fuori al momento perché andrebbe migliorato

l’efficientamento del riscaldamento ma magari si andrà a fare nel tempo. Per quanto riguarda i

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 06-03-2018  -  pag. 25  -  COMUNE DI
MONTECOSARO



rifiuti il risparmio sulla bolletta proviene da un miglioramento della qualità del materiale

conferito, perché il dato che viene proposto sui vari grafici sono dati legati alla quantità, ma mai

qualitativamente del rifiuto conferito, cioè la plastica e l’umido conferito è migliorato in qualità

negli anni e quindi ha portato a un maggiore risparmio per l’utente. Quello che mi chiedeva

Stefano era qual è il progetto che è in corso. Il progetto in corso è quello di diminuire il

conferimento vero e proprio e cioè non conferire il rifiuto perché quello è il costo vero, cioè lo

smaltimento è un costo ma il recupero del rifiuto è il vero costo, cioè il giro del camion che

passa con il proprio dipendente, l’obiettivo è quello per quanto riguarda RSU a meno che non si

fanno punti di raccolta centralizzati è molto complicato. Si può influire positivamente su quello

che riguarda invece l’umido che è di facile modifica come apparato. Quello che si è cercato di

fare è spingere in questo anno più o meno quello che viene chiamato il compostaggio domestico

e cioè ogni singola famiglia dovrà se vuole prendere una compostiere e non conferire più il

rifiuto direttamente al bidone marrone, ma a tenerlo per chi ha spazio e gli spazi sono piccoli,

non servono enormi spazi per fare questo tipo di attività e produrre compost interno, questo ha

un vantaggio su due aspetti, il primo è sulla qualità del compost perché avendo il compost in

casa la qualità del compost tendenzialmente aumenta, perché si verifica direttamente l’attività,

secondo è un piccolo risparmio sulla TARI perché c’è un risparmio sulla parte variabile di circa

il 15%. Questo è un incentivo microscopico però è quello che per adesso il bilancio riesce a

darci sperando che nel tempo riesca ad aumentare e portarlo anche al 30% sarebbero magnifico,

però per adesso questi sono i limiti. Il progetto è quello di cercare nel tempo di far arrivare

quante più compostiere possibili sul territorio in modo tale che i 49 euro alla tonnellata che

viene conferito come costo diventi in verità un risparmio effettivo per le famiglie. Tutto qui.

Grazie.

SINDACO

Prima di continuare con la discussione, due precisazioni: una sulla parte degli

investimenti legata al 2018, prima ho dimenticato che stiamo lavorando da tempo a un progetto

per la riorganizzazione delle antenne per la trasmissione del segnale internet e via dicendo e

stiamo lavorando alla realizzazione di un progetto che dovrebbe prevedere la costruzione di un

traliccio dove poter sistemare le antenne e razionalizzare la distribuzione delle antenne

mantenendo e implementando i servizi gratuiti per il Comune. È un progetto che potrebbe

arrivare in Consiglio comunale da qui a qualche settimana. Sulla questione dei rifiuti credo sia

giusto informare il Consiglio che siamo alla vigilia dell’approvazione in comitato dei sindaci

del nuovo piano del Consmari e c’è una discussione complessa e aperta perché oggi il nostro

sistema di raccolta dei rifiuti, che è uno dei più virtuosi d’Italia, è anche un modello seguito

anche a livello europeo, lascia in discarica più o meno il 25%, perché c’è una soglia di raccolta
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differenziata che a detta degli esperti e dei tecnici non può essere superata, quindi il 75% medio

è una soglia oltre la quale è impossibile di fatto andare e noi ci siamo più o meno arrivati. Il

problema è diminuire la parte in discarica dal 25% attuale al 5% che è l’indicazione che ci ha

dato l’Unione Europea da qui al 2020. La soluzione proposta nel piano presentato dal Consmari

che è poi oggetto attualmente della valutazione da parte dei Sindaci è quello di recuperare il

20% di indifferenziato attraverso il sistema del CSS che di fatto è la realizzazione di blocchetti

di rifiuto che poi viene usato come combustibile. Questo ha destato molte perplessità perché di

fatto, forse non solo a livello teorico, ma anche a livello pratico è un aggiramento di quella

volontà espressa qualche tempo fa, grande maggioranza da parte dello stesso comitato dei

sindaci ed evitare l’incenerimento dei rifiuti, solo che qui l’incenerimento dei rifiuti invece di

farlo all’interno della struttura del Consmari viene fatto fare dalle attività industriali come

potrebbero essere i cementifici che per funzionare brucerebbero questo tipo di sostanza. Quello

che viene detto a sostegno da parte di chi questa procedura l’ha proposta è che comunque i

cementifici brucerebbero combustibile e allora tanto vale che gli facciamo bruciare il

combustibile prodotto e realizzato attraverso la lavorazione dei rifiuti non riciclabili, quelli da

discarica che vengono prodotti. Quello che sarebbe necessario secondo me, perché poi è molto

difficile per qualsiasi Sindaco, diventano questioni talmente tecniche e complicate, però sarebbe

opportuno che ci fosse una discussione pubblica attraverso le forze politiche, attraverso gli

amministratori, attraverso la stampa su questa questione che è una questione certamente di

capitale importanza perché ne va della nostra economia, basta pensare che sono 720.000 euro

all’anno che costa solo a Montecosaro la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti e soprattutto a

livello di salute perché stiamo parlando di una questione fondamentale come quella

dell’eventuale incenerimento dei rifiuti. Il dibattito nell’ultima conferenza dei sindaci è stato

molto serrato, è stata fatta una sospensione cercando di capire che cosa proporre in futuro, però

io ho capito, sto notando che quell’dea che prima o poi la tecnologia avrebbe trovato una

soluzione anche per la questione dei rifiuti mi pare che sia tradita dai fatti perché

fondamentalmente siamo sempre allo stesso punto, o si ricicla o si brucia, o si mette sotto terra.

Peraltro la discarica di Cingoli, dove noi oggi stiamo conferendo, noi e tutto il Consmari, i

rifiuti va in esaurimento di fatto alla fine del 2019 e quindi dal 2020 bisogna individuare la

nuova discarica e da quello che ho capito non è stato mai semplice individuare la discarica, però

tutte le aree che già hanno dato ovviamente non vogliono più dare, anche comprensibilmente.

La costa è talmente sovraurbanizzata, dove è impossibile trovare degli spazi, la montagna, per

sua stessa natura ha nell’ambiente l’unica risorsa peraltro ha patito quello che ha patito per via

del sisma degli ultimi anni, ovviamente non può essere presa in considerazione e quindi non si

capisce bene dove dovrà essere collocata al di là degli equi indennizzi proposti questa nuova

discarica e sarà un problema molto significativo dei prossimi mesi, perché entro il 2020
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l’individuazione di un’area bisognerà darla perché noi portiamo il 25% di tutto in discarica.

Questa è oggi la realtà dei fatti. Prego.

CONS. PANTANETTI

Brevemente visto che siamo entrati un po’ in questo campo volevo sapere se

l’Amministrazione sta lavorando in qualche modo per l’area dell’ex Ipac per capire se si è

mosso qualcosa perché è un argomento che preoccupa la cittadinanza. Grazie.

SINDACO

Al di là di una serie di interlocuzioni, perché del problema ho cercato di

occuparmene perché è un problema fondamentale non solo per una questione di sicurezza come

è emerso da alcune perplessità e preoccupazioni di diversi cittadini che si sono rivolti a me, ai

Carabinieri, a don Lauro, ai social e via dicendo perché la situazione dell’Ipac la conosciamo

tutti, ma anche perché di tutte le aree industriali dismesse che costellano il nostro territorio in

quanto eravamo un tempo una terra di industria e adesso siamo un paese post industriale

sicuramente quella per collocazione e condizione è quella che più ferisce l’animo di tutti noi.

Quello che oggi c’è di concreto è che noi abbiamo fatto come Amministrazione in termini

ufficiali, nel senso che abbiamo protocollato la nostra richiesta una proposta ai lottizzanti della

cosiddetta area M3 di discutere la possibilità vista oggi e nei prossimi anni attualmente

l’impossibilità di realizzare la seconda parte della bretella legata a quella zona industriale di

poter modificare la convenzione e di poter quindi in base a questa modifica versare una congrua

cifra al comune con la quale se così fosse, se loro fossero d’accordo, se la cosa potesse andare

in porto sarebbe nostra intenzione poi cercare di acquisire l’area dell’Ipac e cominciare, perché

è l’unica possibilità reale e concreta che c’è, un’opera di bonifica e di sistemazione di

quell’area. Quello che abbiamo fatto è chiedere una disponibilità alla discussione di questa parte

della convenzione perché è una parte della strada è necessaria alla lottizzazione ovviamente e in

gran parte realizzata, adesso finiranno i lavori, si sono sbloccate tutte le questioni tecniche che li

hanno per varie forme rallentati negli ultimi anni, la risposta che abbiamo ricevuto a questo

primo approccio è stata positiva, ma è semplicemente una disponibilità alla discussione. Adesso

noi formuleremo un'altra richiesta più articolata, sia nelle forme che nei contenuti, e vedremo

qualora ci sia una risposta positiva e un’offerta da parte degli interessati eventualmente ci si

rivolgerà al Consiglio comunale per chiedere la modifica della convenzione. Naturalmente

questo non significa né togliere da piano regolatore quella seconda parte della bretella che dava

razionalizzazione all’assetto viario del paese, significa prendere atto che malgrado siamo di

fronte a una situazione approvata da molti anni non è stato possibile fare un solo passo avanti
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perché lì c’è un problema strutturale legato all’attraversamento del fosso che immette sulla

provinciale. La realizzazione della strada, della bretella prevista lì, della seconda parte della

bretella è a oggi subordinata a un’opera di mitigazione del rischio idraulico che va fatta a valle,

cioè in direzione Trodica e che ha un costo stimato che va dai 750 agli 850 mila euro per la

quale, grazie a un progetto che fece il defunto ing. Santini, è stato presentato un progetto per dei

fondi previsti dallo Stato per il miglioramento dell’assetto idrogeologico, progetto che è al

quinto posto a livello regionale e quindi riconosciuto nella sua importanza, ma rispetto al

finanziamento del quale non abbiamo nessuna certezza. Il ragionamento che abbiamo portato

avanti è che se fosse possibile avere un’entrata certa per fare un intervento importante su una

situazione drammatica come quella dell’Ipac è una possibilità da cogliere visto che la possibilità

di realizzare la seconda parte della bretella in questo momento non ha nessuna certezza nei

tempi e siamo peraltro costretti a chiedere agli stessi lottizzanti una fideiussione che garantisca

la realizzazione dell’opera, fideiussione che però è difficile da sostenere perché la convenzione

dice che loro sono responsabili della realizzazione dell’area solo nel momento in cui il comune

li mette in condizioni di poter realizzare la strada e noi non abbiamo ancora fatto gli espropri di

questa seconda parte della bretella perché non abbiamo il progetto definitivo senza il quale non

è possibile fare gli espropri. Quindi c’è una situazione molto complessa che non dà certezze nel

tempo. Abbiamo ritenuto che potesse essere una strada percorribile quella di chiedere invece

che l’opera le risorse per poter intervenire sull’Ipac. Se poi dopo questo iter arriverà alla fine

dipende dalla volontà dei lottizzanti stessi, la modifica della convenzione presuppone una

volontà, la nostra che abbiamo espresso e una loro volontà che deve essere confermata. Il primo

approccio ha avuto risposta positiva, ma è semplicemente un approccio di disponibilità alla

discussione, bisogna vedere nella seconda fase se poi si concretizzerà questa disponibilità

effettivamente in un atto concreto che ci porterà alla modifica della convenzione oppure no. Io

non credo che sia possibile intervenire sull’Ipac al di fuori di un discorso in cui il comune o un

ente pubblico diventa proprietario di quell’area, altrimenti non si riesce a chiedere e a prendere

finanziamenti di alcun genere, non c’è possibilità di avere un controllo serio su quell’area,

perché io sono in contatto costante con il curatore fallimentare che peraltro è lo studio legale

Carancini, il Sindaco di Macerata con la consorte, ho parlato con l’addetto alla sicurezza,

facendogli presente le preoccupazioni mie e dei cittadini, perché lì ogni tanto ci sono scarichi,

inserimenti abusivi all’interno della struttura e sono presenti materiali di vario genere e tipo da

tanti anni, la sua risposta è stata io, Sindaco, l’unica cosa che sono in condizione di fare è

cambiare i lucchetti quando li tagliano, però più di questo io non sono in condizione di fare. La

curatela fallimentare l’unica cosa che fa e che è importante è nominare un tecnico che controlla

e monitora la situazione dell’amianto con regolarità, comunicando i dati all’Asur, ma più di

quello non ha le risorse e la disponibilità per fare e quindi lì rischia di rimanere così come è

stato per anni e anche per i prossimi 20 anni, a meno che non si creino le condizioni per cui
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l’ente locale o gli enti locali intervengono. Questo è quanto, prego. Non ci sono altri interventi.

Io andrei a votazione rispetto ai punti legati al bilancio comunale di cui abbiamo parlato con

una discussione nella sua complessità. Andiamo quindi alla approvazione del punto n. 2

all’ordine del giorno relativo all’approvazione aliquote e detrazioni per l’applicazione

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per la TASI per l’anno 2018, così come proposte. Chi è

favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Tre voti contrari.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:

CONTRARI: 3

ASTENUTI:

SINDACO

Andiamo all’approvazione del terzo punto all’ordine del giorno che concerne

l’approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei

rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa della TARI per l’anno 2018. Chi è favorevole?

8. Chi si astiene? Chi è contrario? Tre voti contrari.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 3

ASTENUTI:

SINDACO

Andiamo al quarto punto all’ordine del giorno che riguarda la determinazione

aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2018 così come

presentata, cioè allo 0.8 per mille che peraltro è la tariffa che è stabile da tanti anni. Chi è

favorevole? 8 Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? Tre voti contrari.

VOTAZIONE

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 06-03-2018  -  pag. 30  -  COMUNE DI
MONTECOSARO



FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 3

ASTENUTI:

SINDACO

Il punto n. 5 concerne invece la verifica qualità e quantità aree e fabbricati da

destinare alla residenza ed alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in

proprietà o i diritto di superficie – anno 2018, così come elencato nella documentazione messa a

disposizione. Chi è favorevole? All’unanimità.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: unanimità

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

SINDACO

Poi andiamo al punto n. 6 concernente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni

2018-2020. Chi è favorevole? All’unanimità.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: unanimità

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

SINDACO

Arriviamo quindi al punto n. 7 che riguarda l’approvazione del DUP, Documento

Unico di Programmazione – periodo 2018/2020 e relativa nota di aggiornamento. Chi vota a

favore? 8. Chi si astiene? Chi è contrario? Tre voti contrari.
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VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 3

ASTENUTI:

SINDACO

Arriviamo al punto n. 8: modifica e riapprovazione in toto del regolamento

generale delle entrate comunali e dell’accertamento con adesione. Chi vota a favore? 8 voti

favorevoli. Chi si astiene? 3 astenuti. Nessun voto contrario.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 3

SINDACO

Andiamo quindi con il punto n. 9: approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2018/2020 e dei relativi allegati. Chi vota a favore? 8 favorevoli. Chi si astiene?

Nessuno astenuto. Chi è contrario? Tre voti contrari.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 3

ASTENUTI: 0

IL SINDACO/PRESIDENTE:

Votiamo per la immediata esecutività degli atti propedeutici al bilancio e del

bilancio stesso così come abbiamo elencato. Chi è favorevole? Chi si astiene? … (intervento
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fuori microfono) gli stessi voti come quelli del bilancio, quindi i numeri ce li abbiamo: otto

favorevoli e tre astenuti, che valgono per tutti i punti.

VOTAZIONE - immediata esecutività

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 3

ASTENUTI:
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Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio
Interessato esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la
deliberazione in oggetto.
Montecosaro, li

f.to   Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa  PERUGINI ROBERTA

_________________________________________

Per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE il sottoscritto Responsabile del Servizio
Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la
deliberazione in oggetto.
Montecosaro, li

f.to      Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa  ROBERTA PERUGINI

__________________________________

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica e si attestano la
REGOLARITA’ e la CORRETTEZZA dell’azione amministrativa in relazione alla proposta
riguardante la deliberazione in oggetto.
Montecosaro, li

f.to       Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa  PERUGINI ROBERTA

________________________________________

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura
finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.
Montecosaro, li

f.to    Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa  ROBERTA PERUGINI

__________________________________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to    MALAISI REANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to    MARIOTTI GABRIELLA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Lo scrivente certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata a norma di legge
all'Albo Pretorio di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, dal giorno 21-05-18 al giorno
05-06-18.

Montecosaro, li 21-05-18

f.to      SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa  MARIOTTI GABRIELLA

======================================================================
CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06-03-2018 poiché dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ............................ decorsi dieci
giorni dalla data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).

Montecosaro, li 06-03-2018
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa  MARIOTTI GABRIELLA

======================================================================

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì

Il Responsabile del Servizio

________________________________________
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Allegato C)
Tariffe anno 2018

 TARIFFE UTENZE  DOMESTICHE 

 Occupanti  

 Tariffa 
Fissa 
€/mq.  Coeff. 

 Tariffa 
Var. € 

1        0,43        0,90      69,68 
2        0,47        1,69    130,84 
3        0,51        2,10    162,59 
4        0,55        2,63    203,62 
5        0,58        3,05    236,14 
6        0,61        3,40    263,24 

 TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 Attivita'  Coeff. 

 Tariffa 
Fissa 
€/mq.  Coeff. 

 Tariffa 
Var. 
€/mq 

 1)Musei,biblioteche,scuole,ass.,luoghi di culto        0,61        0,44        5,65        0,93 
 2)Cinema e teatri        0,39        0,28        3,60        0,59 
 3)Autorimesse        0,52        0,38        4,80        0,79 
 4)Campeggi,distributori di carburanti        0,81        0,59        7,45        1,23 
 5)Stabilimenti balneari        0,45        0,33        4,11        0,68 
 6)Esposizioni autosaloni        0,56        0,41        5,12        0,84 
 7)Aberghi con ristorante        1,08        0,79        9,95        1,64 
 8)Alberghi senza ristorante        0,85        0,62        7,80        1,28 
 9) Case di cura e riposo        0,89        0,65        8,21        1,35 
 10)Ospedali        0,82        0,60        7,55        1,24 
 11)Uffici,agenzie,studi professionali        1,47        1,07      13,55        2,23 
 12) Banche ed istituti di credito        0,86        0,63        7,89        1,30 
 13)Negozi di abbigliamento, calzature,libreria        0,92        0,67        8,45        1,39 
 14) Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze        0,96        0,70        8,85        1,46 
 15)Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti        0,72        0,53        6,66        1,10 
 16)Banche di mercato beni durevoli        1,08        0,79        9,90        1,63 
 17)Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere        1,12        0,82      10,32        1,70 
 18)Attivita' artigianali tipo botteghe:falegname        0,74        0,54        6,80        1,12 
 19)Carrozzeria,autofficina,elettrauto        0,87        0,63        8,02        1,32 
 20)Attività industriali con capannoni di produzioni        0,32        0,23        2,93        0,48 
 21)Attività artigianali di produzione beni specifici        0,88        0,64        8,10        1,33 
 22)Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub        3,25        2,37      29,93        4,92 
 23)Mense,birrerie,hamburgherie        2,67        1,95      24,60        4,05 
 24)Bar, caffè,pasticceria        2,45        1,79      22,55        3,71 
 25)Supermercato,pane e pasta,macelleria        1,49        1,09      13,72        2,26 
 26)Plurilicenze alimentari e/o miste        1,49        1,09      13,70        2,25 
 27)Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza        4,23        3,09      38,90        6,40 
 28)Ipermercati e generi misti        1,47        1,07      13,51        2,22 
 29)Banche di mercato genere alimentare        3,48        2,54      32,00        5,26 
 30)Discoteche e night club        0,74        0,54        6,80        1,12 

2018

2018


